
 

 

 Zimbabwe inedito: gemme del sud-est 

Self-drive – 10 giorni / 9 notti 
 

Harare (arrivo) 

1° giorno - Arrivo all’aeroporto di Harare, presa in consegna del veicolo 4x4 a noleggio Double 

Cab e trasferimento alla guest house. Sistemazione e tempo libero per visitare la città. Harare non è 

a caso la capitale del Paese. Nonostante abbia sofferto molto della crisi economica e politica che ha 

stravolto lo Zimbabwe, Harare rimane una città sorprendentemente gradevole. Con 1 milione di 

abitanti, i grattacieli del centro città rivaleggiano con gli edifici colorati del periodo coloniale e gli 

eleganti quartieri residenziali. Città perennemente fiorita, la sua tavolozza degna di un pittore varia 

tra il viola dei viali di jacaranda e il rosso fiammante dei flamboyants. Il National Botanic Garden e 

la National Gallery of Zimbabwe sono due luoghi dell’antica Salisbury da non perdere. 

 

Sistemazione: Kuthandara Guesthouse o similare  – Trattamento: pernottamento 

 

Eastern Highlands 

2° giorno - Prima colazione e partenza verso la regione di Nyanga, nelle Eastern Highlands(circa 3 

ore), arrivo al lodge e sistemazione. La regione di Nyanga, dai paesaggi stupefacenti, più che un’area 

ricca di animali è una zona che si presta al riposo e alla contemplazione. Si possono fare delle belle 

escursioni a piedi senza l’accompagnamento di una guida armata, ci si può cimentarsi nell’arte della 

pesca o fare lunghe passeggiate a cavallo. Nella regione si trovano il parco nazionale di Nyanga, le 

Mtarazi Falls, il World’s View, il monte Inyanganie (il più alto dello Zimbabwe) e la regione dei laghi 

chiamata Connemara per la sua somiglianza ai laghi d’Irlanda. Dopo il pranzo libero, nel pomeriggio 

potrete partecipare ad una delle attività proposte dal lodge (attività non incluse). 

 

Sistemazione: Inn On The Rupurara – Trattamento: mezza pensione 

 

3° giorno - Prima colazione e tempo libero che potrete trascorrere guidando lungo i percorsi 

all'interno del Nyanga National park, o tentando la salita del monte Inyangani, la più alta cima in 

Zimbabwe…Pranzo libero e, nel pomeriggio libero che potrete trascorrere partecipando ad una 

della attività proposte dal lodge. 

 

Sistemazione: Inn On The Rupurara – Trattamento: mezza pensione 

 

Save Valley 

4° giorno - Prima colazione e partenza verso il nuovo lodge, che raggiungerete con un viaggio di 

circa  6/7 ore. Si trova nella Save Valley, dove scorre l’omonimo fiume, a poca distanza dal parco 

nazionale di Gonarezhou. Una volta arrivati, avrete tempo per sistemarvi in camera e partecipare ad 

una delle attività proposte dal lodge, fra cui: safari in 4x4 e a piedi, escursione ad un vicino villaggio 

Shangaan, escursione alle cascate di Chivilila, escursione al Chilojo Cliffs e aperitivi al tramonto 

lungo il fiume. 

 

Sistemazione: Chilo Gorge Safari Lodge – Trattamento: pensione completa e attività nella 

concessione 



 

5° e 6° giorno - Giornate dedicate ai safari e alle attività proposte dal lodge. Fra gli animali che 

avrete l’opportunità di avvistare: elefanti, giraffe, zebre, leoni, iene, bufali, ippopotami, rinoceronti e 

antilopi. 

 

Sistemazione: Chilo Gorge Safari Lodge – Trattamento: pensione completa e attività nella 

concessione 

 

Great Zimbabwe 

7° giorno - Prima colazione partenza verso le rovine del Great Zimbabwe (circa 3 ore) e il vostro 

nuovo lodge. Barbarossa scrisse nel 1517, a proposito della costa Mozambicana: “Passata questa 

terra, lontano verso l’interno, si trova il grande regno di Banapetapos, appartenente ai guerrieri 

neri, nudi dalla testa alla cintura.” Questi antenati degli Shona trasformarono il loro piccolo 

villaggio in un impero. Una città organizzata e piena di risorse nacque nel XI secolo e svanì nel 

XVIII. La parola Zimbabwe potrebbe avere origini Shona, con il significato di “grande casa di pietra”. 

La regione circostante è magnifica e il sito storico, patrimonio Unesco, è uno tra i più 

impressionanti dell’Africa Australe. Nel pomeriggio potrete visitare liberamente i resti archeologici. 

Un consiglio: restate fino alla chiusura del sito, quando i raggi radenti del sole calante tingono di 

rosso e oro i muri e le rocce… 

 

Sistemazione: Norma Jean’s Lake View Resort – Trattamento: mezza pensione 

 

Matobo Hills 

8° giorno - Prima colazione e partenza verso le colline del Matobo (circa 4 ore e mezza) dove si 

trovano l’omonimo parco nazionale e il Camp Amalinda, intimo rifugio incastonato tra le rocce di 

granito. Le Matobo Hills sono sorprendenti colline di granito, formatesi dalla lenta solidificazione 

del magma sotto la superficie terrestre, che sono state proclamate patrimonio dell’Umanità 

dall’Unesco. La popolazione Shona le considera luogo sacro; non è quindi sorprendente sentire 

alleggiare nei dintorni un’atmosfera di mistero e magia. Dopo pranzo, pomeriggio libero per 

esplorare il parco (attività non incluse), rinfrescarvi nella piscina panoramica o approfittare di un 

massaggio presso la spa del lodge. 

 

Sistemazione: Camp Amalinda – Trattamento: pensione completa e attività 

 

9°giorno - Dopo la prima colazione, la mattinata sarà dedicata all’esplorazione del parco. Pranzo al 

lodge e, nel pomeriggio, escursione con guide professionali sulle tracce dei rinoceronti (attività 

incluse). 

 

Sistemazione: Camp Amalinda – Trattamento: pensione completa e attività 

 

Bulawayo 

10°giorno - Prima colazione, trasferimento all’aeroporto di Bulawayo, rilascio dell’auto a noleggio 

e fine dei servizi. Imbarco sul volo di rientro o proseguimento verso la destinazione successiva. 

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato con l'aggiunta di un'estensione alle Victoria 

Falls, safari nel parco Chobe (Botswana), estensioni a Cape Town e/o soggiorni mare in Mozambico, 

Mauritius, Seychelles. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo viaggio su misura. 

 


